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DETERMINAZIONE  

N. REG. GEN. 163 del 18-03-2020 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Ufficio: SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Oggetto: 

DETERMINAZIONE INTERVENTO ECONOMICO SOCIO -ASSISTENZIALE 
A VALERE SUL FONDO SOCIALE L.R. 10-1996 ART. 21  E FONDO DI 
SOLIDARIETA' L.R.39-2017 ART. 47 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 
RICHIAMATI  i seguenti atti: 

• la deliberazione di C.C. n. 77 del 18.12.2019 ad oggetto “approvazione documento unico di 

programmazione 2020-2022”; 

• la deliberazione di C.C. n. 78 del 18.12.2019 ad oggetto “approvazione bilancio di previsione n. 

78 del 18.12.2019”; 

• Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2020 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 

2020-2022. Attribuzione dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore”; 

• il Decreto Sindacale n. 22 del 20.05.2019 con il quale la Dott.ssa Claudia Sampaoli è stata 

nominata Responsabile del Settore Servizi alla Persona per il periodo 21.05.2019 – 20.05.2020; 

• il Decreto Sindacale n. 22 del 20.05.2019 con il quale la Rag. Lorena Cornace è stata nominata 

Responsabile titolare di Posizione Organizzativa del Settore Finanziario per il periodo 

21.05.2019-20.05.2020; 

 

PREMESSO che l’articolo 21 della  Legge Regionale 02.04.1996 n. 10 avente ad oggetto:” Fondo 

Sociale e servizi accessori, così come modificato dagli articoli 13 e 8 della L.R. 16 maggio 1997 n. 

14: 

- ha istituito presso i Comuni un fondo sociale a sostegno degli assegnatari di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica  siti  nell’Area di protezione sia nell’Area sociale, di cui all’art. 18 della Legge 

succitata,  che versano in difficoltà economiche; 

- ha stabilito di alimentare il fondo sociale da una quota pari all’uno per cento dei canoni degli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica, riscossi dagli enti gestori e dai proventi delle sanzioni   

previste dall’art. 14, comma secondo e dall’art. 27, comma terzo della Legge stessa; 

 

VISTO altresì l’art. 47 della Legge Regionale 03.11.2017 n. 39 avente ad oggetto “Norme in materia 

di edilizia residenziale pubblica il quale: 

- Ha istituito presso il Comune un fondo di solidarietà destinato agli assegnatari di alloggi di 

edilizia residenziale pubblica in gravi difficoltà economico-sociali; 

- ha stabilito di alimentare il fondo di solidarietà da una quota pari all’uno,dieci per cento dei 

canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, riscossi dagli enti gestori; 
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ATTESO che l’ATER di Treviso ha provveduto a versare: 

- la somma di Euro 3.664,57 anni dal 2014 al 2018 relativi al Fondo Sociale (art. 21 L.R. 10/96 

e art. 13 L.R. 14/97); 

- la somma di euro di Euro 855,47 relativi al fondo di solidarietà (art. 47 L.R. 39/2017); 

 

ATTESO che ATER, per conoscenza, ha inviato ai Servizi Sociali Comunali la seguente nota: 

-  diffida per mancato pagamento di quote condominiali in data 07.11.2019 (in atti con prot. n. 

25871/2019) nei confronti di [omissis] assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica (i cui 

dati e generalità completi vengono indicati  in un apposito prospetto che rimane agli atti dell’Ufficio 

Servizi sociali per il principio di riservatezza e di tutela della privacy e trasmessa unicamente 

all’Ufficio Ragioneria al fine di provvedere alla liquidazione); 

 

VISTA altresì la comunicazione pervenuta da parte delle Amministrazioni Condominiali Garatti con 

sede in Viale Monte Grappa n. 18/B 31100 Treviso dell’immobile in cui ha sede l’alloggio di edilizia 

residenziale pubblica con cui si comunica l’accertamento della morosità in capo ad [omissis] per 

spese condominiali a preventivo 2019 ad oggi scadute; 

 

RILEVATA l’esigenza di  Amministrazioni Condominiali Garatti di introitare le quote condominiali 

non versate dall’inquilino e la  conseguente necessità per l’Amministrazione Comunale di Roncade di 

utilizzare il Fondo  in parola per sanare le situazioni debitorie, al fine di evitare procedure, anche 

giudiziarie, di recupero dei crediti; 

CONSIDERATO che il  nucleo familiare di [omissis] risulta   in  carico  al Servizio Sociale comunale 

come caso sociale e rilevato che ha fatto istanza di  assistenza economica , volta a far fronte alle spese 

di gestione del proprio alloggio (richiesta in atti con prot. n. 2535 del 05.02.2020); 

 

VISTA l’istruttoria dell’Assistente Sociale, agli atti (prot. n. 6059 del 16.03.2020), relativa alle 

condizioni economiche e familiari e la proposta in essa espressa; 

 

VERIFICATO il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’erogazione di cui trattasi e l’opportunità di 

accogliere la richiesta di assistenza economica, nella misura proposte dall’Assistente Sociale, in 

quanto rispondente alle finalità di cui alle citate Leggi Regionali; 

 

RITENUTO pertanto di utilizzare il Fondo sociale anni 2014-2018 ed il Fondo di solidarietà anno 

2019 per sanare la morosità del nucleo familiare di [omissis] in quanto tale intervento rientra nel 

progetto socio- assistenziale concordato con l’interessato ai fini della sua tutela socio-economica ed 

abitativa; 

 

RITENUTO di assegnare l’importo complessivo di euro 4.520,04 a valere sul Fondo sociale anni 

2015-2018 e sul Fondo di solidarietà anno 2019 al beneficiario [omissis] con quietanza a favore di  

Amministrazioni Condominiali Garatti con sede in Viale Monte Grappa n. 18/B 31100 Treviso a 

parziale copertura di pagamenti di competenza del medesimo; 

 

DATO atto, altresì, che l’attribuzione del beneficio ai soggetti di cui al presente atto è soggetta alla 

pubblicità sul sito istituzionale Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 

33 del 14.03.2013; 

 

VISTO il proprio parere di regolarità tecnica, di cui all'art.147bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa inserito nella fase 

preventiva di formazione dell’atto come risulta dal sistema informatico dell’Ente; 
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ATTESO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente, come risulta dal controllo del Settore Finanziario 

assicurato nella fase preventiva di formazione dell’atto ed inserito nel sistema informatico dell’Ente, 

e che sullo stesso verrà acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 

Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi art. 153, comma 5 e art. 147bis comma 1, D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

VISTI: 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 

- Il D.Lgs. 02.06.2011 n. 118 

- Il Regolamento di organizzazione 

- Il Regolamento Generale dei Servizi Sociali 

- Il Regolamento di Contabilità 

 

 

DETERMINA 

 

1. di riconoscere, per le motivazioni in premessa richiamate, l’intervento economico a favore di 

[omissis] come meglio dettagliato nelle premesse del presente atto; 

2 .Di   individuare [omissis] quale beneficiario del  Fondo   Sociale  ex art. 21 della Legge 

Regionale 02.04.1996 n.10  così come modificato dagli articoli 13 e 8 della L.R. 16 maggio 1997 n. 

14 e del Fondo di solidarietà ex art. 47 della Legge Regionale 03.11.2017 n. 39; 

3. Di assegnare l’importo complessivo di euro 4.520,04 a favore dell’utente di cui al prospetto 

depositato  agli atti d’ufficio, provvedendo alla liquidazione del contributo con quietanza a favore di 

Amministrazioni Condominiali Garatti con sede in Viale Monte Grappa n. 18/B 31100 Treviso; 

4. di imputare la somma complessiva di euro 4.520,04 al cap. 584/0 ad oggetto “Reimpiego 

Fondi Sociali Ater” del Bilancio esercizio 2020, residui 2019  a valere sugli impegni n. 729-2019 e 

n.1014-2019; 

5. Di dare mandato al Settore Economico-Finanziario di liquidare la  somma   suddetta a   favore 

del beneficiario secondo la tabella agli atti d’ufficio con quietanza a favore di Amministrazioni 

Condominiali Garatti; 

6. di dare atto, altresì, che l’attribuzione del beneficio di cui al presente atto è soggetta alla 

pubblicità sul sito istituzionale Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 26 e 27 del 

D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013; 

 

 

 
Composizione del documento: 

 Atto dispositivo principale 
 Visto di copertura finanziaria 
 Eventuali allegati indicati nel testo 

 
 Il RESPONSABILE 

 F.to Sampaoli Claudia 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli 

archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 
Responsabile del procedimento: Sampaoli Claudia 
 



CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 

 

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Determinazione n. 163 del 18-03-2020 

 

 
Certificato di Esecutività e 

Copertura Finanziaria 
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CIG  
________________________________________________________________________ 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Con esito: In attesa* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 
153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente 
documento è divenuto esecutivo in data           . 
 

*per la motivazione indicata con nota: 
 

 

 
 
******* 
 
 Il Responsabile del Settore Finanziario 

 F.to  Cornace Lorena 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 

informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 


